
offerta realizzazione sito web base

un sito web promozionale a un costo imbattibile

Essere  presenti  sul  web  con  un'immagine  forte  e  professionale  è  un  requisito 

essenziale  per  rimanere  competitivi  nell'era  della  comunicazione.  Qualsiasi  tipo  di 

attività può oggi godere di immensi benefici se riesce a collocarsi correttamente nei 

risultati di ricerca sul web per il proprio settore di riferimento.

Per questo Videoarts Webdesign offre una soluzione «tutto compreso» per consentire a 

qualsiasi tipo di azienda o professionista di avere una home page di alta qualità, un 

servizio  di  assistenza  pronto  e  disponibile,  e  una  visibilità  adeguata  sui  motori  di 

ricerca.

L'offerta è pensata per dare al cliente un esatto preventivo dei costi necessari e un 

quadro chiaro dei benefici conseguiti:

• maggiore visibilità e maggiori opportunità di lavoro

• miglioramento dell'immagine aziendale

• possibilità di pubblicare informazioni e materiale

L'aspetto del sito verrà personalizzato con l'inserimento del logo e dei colori del cliente, 

a partire da uno dei templates standard che coprono le esigenze più diffuse in materia 

di impaginazione web.

L'offerta comprende un pannello di controllo tramite il quale il cliente può gestire in 

completa autonomia il contenuto del sito. Non ci sono limitazioni al numero di pagine o 

alla  quantità  di  contenuti  che è  possibile  inserire  oltre  a  quelli  relativi  allo  spazio 

disponibile sull'hosting.

Una volta pubblicato il sito i nostri consulenti aiuteranno il cliente a lanciarlo in modo 

che  possa  sfruttarne  tutte  le  potenzialità.  Tramite  gli  strumenti  offerti  da  Google 

Analytics sarà possibile osservare i progressi fatti dal sito, il numero di visitatori, la 

loro provenienza e molti altri dati interessanti.

Il  servizio di assistenza consente al cliente di contattarci per avere aiuto o per un 

semplice confronto. Il valore aggiunto di avere un interlocutore disponibile e preparato 

è la tranquillità che qualsiasi necessità verrà sempre valutata attentamente e saranno 

sempre proposte le soluzioni ottimali.

Videoarts  mette  a  disposizione  dei  propri  clienti  oltre  dieci  anni  di  esperienza  nel 

campo della realizzazione e della promozione dei siti web.
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offerta promozionale 2013

L'offerta promozionale 2013 comprende:

• configurazione e collaudo iniziale del sito web

• due ore di assistenza on-site e formazione

• un anno di licenza d'uso del CMS GlisWeb BASE, che comprende:

◦ possibilità di inserire, modificare o cancellare i contenuti del sito

◦ hosting di un sottodominio di secondo livello del tipo www.azienda.tld 

comprensivo di spazio web e database necessari al funzionamento del CMS

◦ assistenza telefonica, remota e via e-mail per l'utilizzo del sito e del CMS 

GlisWeb BASE

◦ servizio di posta per la creazione di caselle e-mail tipo casella@azienda.tld

• consulenza SEO per la promozione del sito e il posizionamento sui principali 

motori di ricerca

costo complessivo pacchetto

600,00 € + IVA

costo del rinnovo per un anno della licenza del CMS,

comprensiva del servizio di assistenza e del servizio di hosting

60,00 €

Il CMS GlisWeb BASE e tutti i diritti relativi sono e rimangono sempre di esclusiva proprietà di  

Videoarts Webdesign di Fabio Mosti. In caso di mancato rinnovo della licenza da parte del cliente,  

i contenuti pubblicati verranno rimossi, il dominio creato appositamente verrà chiuso, e non sarà 

più possibile utilizzare il CMS. Il cliente rimane comunque proprietario dei dati inseriti e può farne 

richiesta a Videoarts che provvederà a fornirli in formato Excel o analogo. In nessun caso il cliente 

ha diritto  di  accedere  al  codice  sorgente  e  al  database  del  gestionale,  modificarli,  copiarli  o 

comunicarli a terzi. Il cliente si assume la piena responsabilità civile e penale di tutti i contenuti  

pubblicati sul proprio sito. Sottoscrivendo la presente offerta il cliente accetta esplicitamente le  

suddette condizioni.
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spazio per gli ordini – per accettazione esplicita di tutto quanto sopra

timbro e firma del cliente spazio riservato ad agenti e partner


